
  
 
 

 
 
 
 
 

FUTURO OGGI  
 

Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
Area di intervento: CENTRI DI AGGREGAZIONE (BAMBINI, GIOVANI, ANZIANI) 

 
POSTI DISPONIBILI 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 24 (senza vitto e alloggio) 
 

SEDE DI ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO 

 
COMUNE INDIRIZZO N. POSTI 

DISPONIBILI 

BORGO RAGAZZI DON 
BOSCO 3 ROMA (RM) Via Prenestina 468 00171  

(Palazzina: OCG) 3  

 
COMUNITA’ 
SALESIANA DI 
LATINA 

LATINA (LT) Piazza San Marco 10 
04100 2  

 
ENTE MASCHILE SAN 
GIOVANNI BOSCO ROMA (RM) 

Viale dei Salesiani 9 
00175 
(Palazzina: OCG, Piano: 
0) 

6 

ISTITUTO SALESIANO 
DI GENZANO 

GENZANO DI ROMA 
(RM) Viale Mazzini 11 00045 2  

 
ISTITUTO SALESIANO 
PIO XI 1 

ROMA (RM) Via Umbertide 11 00181 
(Palazzina: B) 2  

PARROCCHIA SACRA 
FAMIGLIA 1 

CIVITAVECCHIA 
(RM) 

Via Santa Fermina 21 
00053 2 

PARROCCHIA SAN 
TOMMASO DA 
VILLANOVA 1 

CASTEL GANDOLFO 
(RM) 

Piazza della Libertà 12 
00040 2 

PARROCCHIA SANTA 
MARIA DELLA 
SPERANZA 

ROMA (RM) Via Francesco Cocco Ortu 
19 00139 2 

PARROCCHIA SANTA 
MARIA LIBERATRICE ROMA (RM) Via Lorenzo Ghiberti 2 

00153 
3 

 
  

---- 
Il progetto FUTURO OGGI entrerà a far parte delle iniziative dei Salesiani della regione Lazio ed 
interverrà sulla dispersione dai percorsi scolastici e sul fenomeno della devianza giovanile, 
attraverso la proposta dell’uso costruttivo del tempo libero. Il progetto farà leva sui principi educativi 
del sistema educativo preventivo, tipico dello stile salesiano. 
 
 
 
 

ELEMENTI SINTETICI  
 



---- 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
1. Ridurre il disagio sociale giovanile 
2. Ridurre la dispersione scolastica 

 
ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI 

 
Azione Attività 
Azione 2 
Pubblicizzazione 
delle attività 

Attività 1 (sostegno scolastico) 
Elaborazione e diffusione del materiale pubblicitario cartaceo (volantini e 
locandine) dell’iniziativa del dopo scuola, contenente le indicazioni sulle attività 
previste (luogo, giorno e ora dello svolgimento, modalità d’iscrizione, fasce d’età 
ammesse, modalità di realizzazione). Gli animatori e i volontari del centro 
provvederanno alla distribuzione in tutti gli istituti ricadenti nel territorio. Inoltre, 
si provvederà ad una diffusione anche nei luoghi di naturale aggregazione dei 
giovani: piazze, bar, pub, ludoteche, parrocchie. 
Attività 3 (disagio giovanile e socializzazione) 
Organizzazione di eventi di promozione delle attività presso il Centro di 
aggregazione: feste d’inizio e fine anno (per il grest estivo), gite per fasce d’età, 
serate di convivenza, manifestazioni sportive, tornei 

Azione 3 
Sostegno 
scolastico 

Attività 2 (Potenziamento) 
Potenziamento e corsi di recupero per i ragazzi delle superiori; doposcuola, 
attività ludico-psicomotoria, per le elementari e medie. 

Azione 4 
Disagio 
giovanile 

Attività 1 (Incontriamoci!) 
Conoscenza e incontro con i ragazzi mettendosi in ascolto dei loro bisogni, da qui 
realizzare attività di animazione del tempo libero, sportive e culturali o 
eventualmente inserirli in quelle che già sono presenti nel centro. 
 
Attività 2 (Disagio sociale) 
Organizzazione di attività ludiche, sportive, formative, culturali con il 
coinvolgimento della C.G.S (Associazione Cinecircoli Giovanili Salesiani) e del 
T.G.S (turismo Giovanile e Sociale). Si prevede lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
 
Animazione del tempo libero: 
- predisposizione, organizzazione e gestione dei giochi di cortile 
- organizzazione e gestione di tornei in sala giochi  
- attività ludico-motorie  
- attività d’intrattenimento 
 
Attività sportive e ricreative: 
- calcio, pallavolo, judo, basket, tennis da tavolo, calcio balilla, pattinaggio, 
pallamano 
 
Attività culturali e formative 
- teatro, musica e coro, cineforum.  
- organizzazione di eventi, manifestazioni sportive e attività formative nei luoghi 
di aggregazione dei giovani 



Azione 5 
Socializzazione 

Attività 1 (Noi protagonisti) 
 
- L’equipe educativa con la presenza di tutti i volontari si incontrerà 
settimanalmente per la programmazione e gestione delle diverse attività.  
- nei periodi che precedono queste attività estive gli incontri di ideazione, 
organizzazione e realizzazione saranno quotidiane.  
Si procederà a definire: 
- la gestione dei gruppi di minori di età compresa tra i 6 e i 13 anni per l’state 
ragazzi. 
- le gite e le visite guidate (Parchi, visita ad una città, laghi) 
- le uscite giornaliere in piscina o al mare  
- la gestione degli orari e delle attività dei vari momenti della giornata:  
- accoglienza all’inizio delle attività,  
- assistenza durante gli intervalli, i giochi in cortile, i momenti formativi,  
- l’assistenza nelle sale mensa.  
- la gestione dei gruppi di interesse, la preparazione del momento di preghiera 

 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Monte ore annuo: 1.400 
Le ore settimanali obbligatorie non saranno mai inferiori a 12 

Giorni di servizio settimanali: 6 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
• Disponibilità per periodi di uscita soprattutto in coincidenza con le vacanze estive e invernali 

(Estate Ragazzi, Campi Scuola, Ritiri, Gite, Soggiorni, ...), flessibilità oraria e incremento delle 
presenze nei centri nei mesi di giugno e luglio durante l’attività dell’estate ragazzi; 

• Disponibilità a spostamenti e soggiorni per i periodi di formazione generale a Genzano e/o 
Firenze anche se coincidenti con giornate festive e/o di riposo. 

• Disponibilità a prestare servizio in occasioni di feste importanti per la vita dell’Oratorio – Centro 
giovanile (Immacolata, San Giovanni Bosco, Santa Maria Ausiliatrice...) oltre che la eventuale 
presenza nei giorni prefestivi e festivi; 

• Disponibilità a distacchi temporanei di sede di servizio secondo termini di legge; 
• Disponibilità ad incontri di formazione e verifica organizzati sino alla fine dell’anno di servizio, 
• Flessibilità oraria secondo le esigenze delle varie attività; 
• Eventuale presenza nei giorni prefestivi e festivi;  
• Usufruire dei giorni di permesso durante la chiusura estiva della sede di attuazione del progetto 

 
CRITERI DI SELEZIONE:  

Consulta il link  
http://www.salesianiperilsociale.it/wp-
content/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf 

 
 
 
 
 

http://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf
http://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf


 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
La Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana riconosce fino ad un 
massimo di 10 crediti universitari agli studenti che abbiano svolto, in modo regolare, l’anno di 
Servizio Civile nell’ambito del presente progetto. 
Il riconoscimento dei crediti avverrà su richiesta del giovane e verifica del Gruppo Gestore del 
curricolo a cui il giovane intende iscriversi. Il candidato dovrà produrre idonea documentazione 
attestante lo svolgimento del Servizio Civile, con l’indicazione dei seguenti elementi: 

- obiettivi del progetto, 
- compiti assegnati, 
- sviluppo/acquisizione di conoscenze e competenze, 

formazione realizzata e suoi contenuti. 

------  
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Azione 1 – Pubblicizzazione delle attività 
• Metodo di lavoro in gruppo 
• Programmazione del lavoro 
• Lavoro in rete 
• Conoscenza dei processi comunicativi interni ed esterni; 
• Conoscenza base della programmazione socio culturale; 
 
Azione 3 – Sostegno scolastico 
• Conoscenza delle tecniche di assistenza individuale e di sostegno scolastico 
 
Azione 4 – Disagio giovanile 
• Conoscenza delle tecniche di animazione di gruppo e di inclusione;  
• Conoscenza delle tecniche di gestione dei conflitti, conoscenza delle tecniche di inclusione; 
• Conoscenza del ruolo dello sport nei processi di sviluppo psicomotorio dei minori e in ottica 

sociale e relazionale; 
• Dialogo e relazione con soggetti più deboli; 
• Capacità e conoscenze relazionali 
 
 
Azione 5 - Socializzazione 
• Metodo di lavoro in gruppo; 
• Programmazione del lavoro; 
• Lavoro in rete; 
• Conoscenza base della programmazione socio culturale; 
• Metodi di gestione di gruppi giovanili; 
• Progettazione di interventi educativi per adolescenti e giovani. 
 
 
 
 



FORMAZIONE  
 
I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile nazionale 
seguiranno una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è basata sulla 
conoscenza dei principi che sono alla base del Servizio civile. La formazione specifica è inerente alla 
specificità del progetto. 

 

FORMAZIONE GENERALE 
MACRO AREEE MODULI FORMATIVI 

1) VALORI E IDENTITA’ 
DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 
 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
1.2 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale 
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non 
violenta 
1.3.a Il concetto di Patria e di difesa civile della Patria 
1.3.b Pace e diritti umani 
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

2) LA CITTADINANZA 
ATTIVA 
 

2.1 La formazione civica 
2.2 Le forme di cittadinanza 
2.3 Protezione civile 
2.4 La Rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3) IL GIOVANE 
VOLONTARIO NEL 
SISTEMA DEL SERVIZIO 
CIVILE 
 

3.1 Presentazione dell’Ente.  
3.2 Il lavoro per progetti 
3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile 
nazionale 
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

4) CONTENUTI SPECIFICI 
IN RIFERIMENTO AL 
SETTORE DI ATTIVITA’ 

4.1 Educazione.  
Etimologia del termine e caratteristiche fondamentali che ne 
derivano  
Ruolo e responsabilità dell’educatore 
4.2 Metodi educativi 
Metodo repressivo 
Metodo preventivo/promozionale   
4.3 Metodo educativo salesiano 
Metodo preventivo basato su: ragione, religione e amorevolezza 
Vedere in anticipo i possibili problemi e prevenirli con la presenza 
costante 
Rendere i ragazzi attivi nel proprio processo di educazione 
La comunità educativa 

Durata: 42 ore 
Tempi di erogazione: tutte le ore di formazione dichiarate verranno erogate entro il 180° giorno 
dall’avvio del progetto. 
 
 
 
 
 
 



FORMAZIONE SPECIFICA 
Materia Moduli 
Progetto e sede di attuazione Organizzazione della sede di attuazione progetto 

Conoscenza bisogni del territorio 
Attuazione del progetto 
Destinatari del progetto 

Psicologia L’integrazione della persona 
L’ascolto e la capacità di lettura degli altri 
La gestione dei conflitti 
La diversità come valore 

Pedagogia Il lavoro di equipe 
Il lavoro di rete 
La relazione educativa 

Metodologie educative Il mondo giovanile 
Sistema preventivo nell’educazione 
Metodologia pratica e attuazione dei criteri 
educativi  

Tecniche di animazione Tecniche di gestione del gruppo 
Tecniche di gestione del gioco 
Tecniche di gestione dei casi particolari 

Informatica Utilizzo apparecchiature informatiche 
Conoscenza ed uso software per Office Automation 

Analisi dei rischi connessi al Servizio Civile Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile 

Durata: 72 ore. 
Tempi di erogazione: La formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel 
progetto, il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ed il restante 30% delle 
ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto 

  
 
 
 

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Riferimenti per sole informazioni 
Circoscrizione Salesiana Italia Centrale – Segreteria Servizio Civile 
Via Marsala, 42 - 00185 Roma 
Tel: 06.44483412 
Email: serviziocivileicc@donbosco.it 

 
 
 
 
 
 



Riferimenti per la consegna della domanda a mano 
 

SEDE DI 
ATTUAZIONE 

DEL 
PROGETTO 

COMUNE 

DOVE 
PRESENTARE 

LA 
DOMANDA 

A CHI 
RIVOLGERSI 

QUANDO 
PRESENTARE 
LA DOMANDA 

EMAIL E TELEFONO 

BORGO 
RAGAZZI 
DON BOSCO 
3 ROMA (RM) Via prenestina 

468 - Roma 
Vittorio 
Cunsolo 

da lunedì a 
sabato, dalle 
17 alle 20. 
Anche al 
mattino 
(previo 

appuntamento) 

oratorioborgodb@gmail.com 
389 493 1922 

 

 
COMUNITA’ 
SALESIANA 
DI LATINA 

LATINA (LT) 

Oratorio 
salesiano don 

Bosco, via 
Sisto V snc 

04100 Latina 

Lupi Andrea 

da lunedì a 
venerdì  dalle 

17.30 alle 
19.45 

latina-oratoriosdb@donbosco.it 
334 873 6904 

 
ENTE 
MASCHILE 
SAN 
GIOVANNI 
BOSCO ROMA (RM) 

Piazza dei 
decemviri 2 - 

Roma 

Don 
Germain 

Sosa 

da lunedì a 
sabato dalle 

ore 17.00 alle 
20.00 (a 
luglio).  

da martedì a 
sabato dalle 

ore 16.30 alle 
19.30 (a 

settembre) 

gersosdb@gmail.com 
3497014422 

 

ISTITUTO 
SALESIANO 
DI GENZANO 

GENZANO DI 
ROMA (RM) 

Viale Mazzini 
15 00045 

Genzano di 
Roma (RM) 

Mario Lela 

da martedi a 
sabato dalle 
10.00 alle 

19.00 

oratorio.genzano@donbosco.it 
337429993 

 

 
ISTITUTO 
SALESIANO 
PIO XI 1 

ROMA (RM) 
Via 

Umbertide 11 
- Roma 

don 
Massimiliano 

Dragani 

da lunedì a 
venerdì dalle 

17.00 alle 
19.30 

max.dragani@tiscali.it 
339 457 2595 

 

PARROCCHIA 
SACRA 
FAMIGLIA 1 

CIVITAVECCHIA 
(RM) 

(parrocchia) 
via santa 

Fermina 21 
o(oratorio) via 
Buonarroti 13 

00053 
Civitavecchia 

(RM) 

Vincenzo 
Lolletti 

dal lunedì al 
sabato, dalle 
ore 17 alle 

19.30 

oratoriodonboscocivitavecchia@gmail.com 
3476708853  

PARROCCHIA 
SAN 
TOMMASO 
DA 
VILLANOVA 
1 

CASTEL 
GANDOLFO 
(RM) 

VIA PRATI, 
12 Castel 
Gandolfo 

Granata 
Pasquale 

15:30-19:30 
tutti i giorni 

 pgranata@donbosco.it 
per chiamate '06.936.12.72  

Solo per whatsapp o sms 348.15.24.843 
 

PARROCCHIA 
SANTA 
MARIA 
DELLA 
SPERANZA 

ROMA (RM) 
Via Cocco 
Ortu, 19 - 

Roma 
Gianni Vitti 

da martedì a 
sabato dalle 
17,00 alle 

19,00 

giovitti@gmail.com 
3804922262 

 

PARROCCHIA 
SANTA 
MARIA 
LIBERATRICE 

ROMA (RM) 
Via Ghiberti 
n. 2 00153 

Roma 

Candido 
Coppetelli 10-12 e 17-19 

parrocchia@santamarialiberatrice.com 
328 756 64 47 
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